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INTRODUZIONE 

L’argomento che intendo affrontare con questo elaborato è maturato nel corso dei 

miei tirocini clinici, precisamente nel reparto di ORL. In questo reparto ho preso in 

carico un paziente a cui doveva essere eseguita una laringectomia totale con 

confezionamento di una tracheostomia, dal giorno del ricovero fino alla dimissione. 

Ho potuto seguire l’intero processo assistenziale e terapeutico, di riabilitazione 

fonatoria, della deglutizione e infine l’attivazione della dimissione protetta.  

L’elaborato è suddiviso in quattro capitoli: 

- Il primo descrive: il quadro teorico, l’assistenza, gli interventi e le procedure 

infermieristiche e si conclude con l’incontro educativo. 

- Nel secondo viene esposto l’obiettivo dell’elaborato, il metodo adottato, gli 

articoli selezionati e lo strumento utilizzato per la raccolta dei dati. 

- Il terzo espone i risultati raggiunti attraverso tabelle esemplificative. 

- Il quarto riguarda la discussione dei risultati. 

Nelle conclusioni invece, è stata inserita una tabella guida per il personale 

sanitario. 

Lo scopo dell’elaborato è identificare le principali aree di intervento educativo, con 

l’ipotesi di uniformare l’assistenza infermieristica sull’argomento trattato e fornire 

uno strumento al professionista sanitario per una buona pratica clinica al fine di 

promuovere l’autonomia dell’assistito e/o caregiver a domicilio. 

QUADRO TEORICO 

Parole Chiave 

• La tracheotomia è un’apertura chirurgica che consiste nell’incisione della 

trachea per aprire una via respiratoria alternativa a quella naturale. Questo 

intervento viene praticato di routine nei pazienti che necessitano di 

intubazione endotracheale per periodi, in genere, superiori ad una 

settimana, o all’inizio di interventi chirurgici alla testa e al collo che rendono 

impossibile l’intubazione. 
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• La tracheostomia è destinata a essere permanente o di lunga durata; 

coinvolge molti aspetti della vita dell’assistito. La sua presenza comporta 

una modifica dell’anatomia del collo e un’alterazione della fisiologia 

respiratoria, determinando la perdita della funzione di condizionamento dell’ 

aria normalmente svolta dalle vie aeree superiori. La tracheostomia 

determina:  

- La perdita della percezione olfattiva e della sensibilità gustativa; 

- L’incapacità di compiere atti quali il soffiarsi il naso, fare gargarismi, 

fischiare, soffiare; 

- La difficoltà ad emettere suoni di tipo vocale. 

 

• I 10 principi fondamentali per la cura della tracheostomia: 

1. Controllo delle infezioni.  

2. Igiene. 

3. Deglutizione. 

4. Comunicazione. 

5. Medicazioni. 

6. Aspirazione. 

7. Umidificazione. 

8. Gestione controcannula. 

9. Gestione della cuffia. 

10. Ripercussioni sociali e psicologiche. 

 

MATERIALI E METODI 

Il disegno di ricerca utilizzato è di tipo non sperimentale; l'elaborato si basa sulla 

revisione della letteratura e sulla documentazione di esperienze applicative tramite 

la somministrazione di un questionario. 

La domanda di ricerca utilizzata alla base dell’elaborato di tesi è la seguente: 

“L’intervento educativo alla persona portatrice di tracheostomia riduce le possibili 

complicanze e sviluppano autonomia?” 
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La traduzione della domanda nel quesito di ricerca, è stato effettuato attraverso 

l’acronimo PICOM. 

� (P) Popolazione: pazienti portatori di cannula tracheostomica, non ventilati. 

� (I) Intervento: l’educazione terapeutica all’assistito e/o al caregiver nella 

gestione della   tracheostomia a domicilio. 

� (C) Comparazione: non utilizzata. 

� (O) Out come/Finalità: promuovere l’autonomia dell’assistito nella gestione 

della tracheostomia a domicilio. 

� (M) Metodo: revisioni sistematiche, linee guida ed RCT. 

La ricerca delle linee guida è stata svolta sulle banche dati: SNLG, RNAO e 

National Guidelines Clearing House, senza risultati soddisfacenti. Per quanto 

riguarda le revisioni sistematiche la banca dati consultata è stata la Cochrane 

Collaboration, mentre per gli studi primari è stata utilizzata la banca dati PubMed. 

Per realizzare l’indagine è stata condotta un'analisi descrittiva conoscitiva 

mediante, la somministrazione di un questionario al personale infermieristico 

dell’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari e al personale infermieristico 

della Fondazione Don Gnocchi di Rovato. I reparti selezionati sono stati: ORL, 

medicina generale, Terapia intensiva e sub acuti e GCA (Grave Celebrolesione 

Acquisita). In totale sono stati intervistati 48 infermieri su un totale di 56. 

L’adesione è stata del 90%. 

RISULTATI 

• Revisione della letteratura. 

Gli studi selezionati prendono in considerazione una moltitudine di fattori utili sia 

nella stesura dell’elaborato sia nelle conclusioni. In sintesi gli articoli proposti 

possono essere divisi in 2 categorie:  

� La prima tratta la cura e la gestione del paziente tracheostomizzato e 

sottolineano l’importanza di uniformare la pratica clinica al fine di migliorare la 

qualità di vita dell’assistito e della famiglia; identificare le principali aree di 

intervento assistenziale per prevenire le complicanze post operatorie e ridurre 

i tempi di ricovero ospedaliero; creare programmi di follow up per seguire gli 
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assistiti sia dal punto di vista fisico che psicologico, per una decannulazione 

precoce. 

� La seconda categoria è riservata agli operatori e mette in evidenza che un 

equipe multidisciplinare previene le complicanze e riduce i tempi di ricovero; 

l’importanza e la necessità di formare il personale al di fuori della Terapia 

Intensiva e ORL, migliora l’assistenza e la qualità di vita dell’assistito; corsi di 

formazione con simulazione del paziente ha un efficacia maggiore rispetto ai 

corsi di formazione/aggiornamento abituali. 

 

• Risultati Questionario. 

I partecipanti erano in totale 48 di cui: 12 GCA, 10 Terapia Intensiva, 5 ORL, 15 

Medicina generale, 6 Sub-acuti.   

� Campionamento: l’84% degli infermieri intervistati ha un esperienza lavorativa 

maggiore di 2 anni, il 16% inferiore. 

 

� Domanda: Quali strumenti utilizzate in reparto, per l’educazione terapeutica 

all’assistito/caregiver sulla gestione della tracheostomia? 

Risposte: I metodi utilizzati dagli infermieri intervistati sono il 42% opuscoli 

informativi, il 4% questionari, il 2% video illustrativi, 0% riviste, il 41% non lo 

valuta in nessun modo e il 31% tramite esempi pratici, prove pratiche e 

addestramento con materiale illustrativo. 

� Domanda: In che modo valuta le conoscenze acquisite dall’assistito/caregiver 

sulla gestione della tracheostomia? 

Risposte: I metodi utilizzati dagli infermieri intervistati sono il 6% utilizza il 

questionario come strumento, il 27% interviste semi strutturate, il 48% domande 

aperte e il 22% non la valuta. 
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� Domanda: In reparto avete in protocollo che tratta l’educazione terapeutica 

all’assistito/caregiver sulla gestione della tracheostomia a domicilio? Se si, 

ritiene che il protocollo tratti in modo completo le complicanze a cui il paziente 

può andare incontro? 

Risposte: Solo il 39% è a conoscenza del protocollo emesso dall’asl e di questi, 

il  77% ritiene che sia completo, il 23% è a sfavore. 

� Domanda: Segue corsi di aggiornamento sull’educazione terapeutica al 

paziente tracheostomizzato? L’ultimo corso risale? Ogni quanto tempo 

partecipa a questi corsi? 

Risposte: Il 73% degli infermieri intervistati non ha mai seguito corsi di 

formazione; il 27% partecipa a corsi di aggiornamento in media ogni 2/4 anni. 

� Domanda: Secondo la sua personale esperienza, su 10 pazienti, quanti sono 

rientrati in reparto per infezione, ostruzione o non comprensione? 

Risposte: Il 52% degli utenti presi in carico non è rientrato in reparto, il 35% 

afferma che gli utenti a rientrare sono da 2 a 4, il 13% invece, da 5 a 7. 

� Domanda: l’educazione terapeutica all’assistito/caregiver viene fatta da? 

Risposte: Il 67% degli intervistati afferma che a occuparsi dell’assistenza è 

l’infermiere di turno, il 32% ritiene che a svolgere questo compito ci sia 

l’infermiere case-manager, l’1% il logopedista. 

� Domanda: Come valuta l’assistenza domiciliare al momento della dimissione? 

Risposte: Il 52% la ritiene soddisfacente, il 44% poco soddisfacente e il 4% 

molto soddisfacente.  

� Domanda: Quali consigli darebbe alle altre strutture per migliorare l’assistenza 

al paziente portatore di cannula tracheale? 

Risposte: Avere un ambulatorio infermieristico (2/3 h settimanali) per la 

valutazione periodica di questi pazienti; Materiale illustrativo; Maggiori corsi di 

aggiornamento/ corsi annuali; Migliorare l’iterazione tra struttura ospedaliera e 

medico di base; Iniziare il processo di educazione terapeutica fin dai primi giorni 

di ricovero; Avere una persona di riferimento per l’educazione terapeutica; 
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Incontri di gruppo fra pazienti portatori di cannula tracheale; Avere un protocollo 

strutturato per l’educazione terapeutica e sempre revisionato. 

DISCUSSIONE 

I risultati raggiunti sono stati parziali. I limiti della ricerca sono stati determinati da 

alcuni articoli pubblicati sull’argomento. Non si è ancora arrivati al consenso clinico 

sulla gestione del paziente tracheostomizzato, ma solo su alcune aree. 

L’importanza del consenso clinico è cruciale per la gestione del paziente 

tracheostomizzato, in quanto a quest’ultimo verranno sottoposti un numero di 

approcci e di metodiche differenti, a partire dalla fase iniziale del processo di 

apprendimento e di cura. 

C’è un riscontro tra i dati rilevati all’interno della letteratura e i risultati del 

questionario.  In entrambi i casi si sottolinea l’importanza: 

� Dei corsi di formazione per il personale; 

� Il ruolo dell’operatore sanitario durante il percorso di cura; 

� L’approccio multidisciplinare. 

Molti dei professionisti sanitari intervistati, affermano di non aver mai seguito 

corsi di aggiornamento. Questo porta a una carenza di conoscenze, ad una 

cattiva gestione dell’assistito e di conseguenza risultati negativi nella pratica di 

cura. In questo processo, il ruolo dell’operatore è fondamentale per diversi motivi; 

sia perché affiancato da un'equipe multidisciplinare favorisce un recupero 

maggiore e rapido sia perché garantisce agli assistiti una migliore qualità di vita. 

Pertanto è responsabilità degli operatori creare un ambiente favorevole affinché 

si costruisca un modello di competenze (quindi abilità, conoscenze e qualità) che 

porta l’assistito ad apprendere. Il progetto dell’attività educativa trasforma le 

necessità di cambiamento in obiettivi di apprendimento, identifica i contenuti da 

trasmettere e sceglie il metodo di lavoro. L’educazione all’interno delle unità 

operative è di grande importanza, ma non sempre viene eseguita nel migliore dei 

modi, portando l’operatore ad essere frettoloso e superfluo data la carenza di 

personale e di conseguenza un numero maggiore di pazienti. 
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CONCLUSIONI 

Questo elaborato si conclude con consigli e suggerimenti riservati alle due 

aziende coinvolte. 

1. Ritengo che una figura dedicata a questo processo, come l’infermiere case 

manager o lo stomaterapista, porti molti vantaggi sia per il paziente sia per 

l’azienda stessa. 

2. Consiglio alle aziende di istituire un ambulatorio di circa 2/3 h settimanali 

per la valutazione infermieristica del soggetto trattato. 

3. Un ulteriore suggerimento alle aziende sanitarie è quello di formare almeno 

un operatore in ogni Unità Operativa e tutti nel reparto di ORL e medicina 

generale. 

4. Infine, propongo che venga fatto un ulteriore studio per  analizzare e 

approfondire i dati dell’ASL di Brescia. 

5. Per ultimo, ho scelto di inserire una tabella precompilata rivolta al personale 

sanitario delle due strutture ospedaliere coinvolte. Il presente allegato è 

molto semplice ed esaustivo. Racchiude i dati raccolti attraverso la 

revisione della letteratura e i risultati delle esperienze applicative degli 

operatori sanitari.  
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